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Premessa 

“Il nostro errore più grande è quello di cercare di destare in ognuno 

quelle abilità che non possiede, trascurando di coltivare quelle che invece 

ha”. In accordo con Marguerite Yourcenar, possiamo affermare che la 

disabilità è “relativa”, in quanto il soggetto disabile possiede “altre” abilità 

che gli permettono di poter essere protagonista della propria vita e non 

semplice spettatore delle vite altrui. 

Molto spesso ci sorprendiamo che i disabili pratichino sport, non 

immaginando come possano riuscire a superare le proprie difficoltà. Eppure 

il disabile, non raramente, riesce ad eccellere in qualche disciplina sportiva, 

superando i propri limiti ed ottenendo i successi prefissati grazie alle sue 

capacità, alla sua voglia di emergere, al desiderio di riscattarsi, alla sua 

determinazione nello sfruttare al meglio le proprie capacità residue. 

Lo stereotipo comune induce a pensare ai disabili come persone 

malate, ferme, immobili, finché non si assiste alle loro performance sportive 

che invece mostrano tutt’altro. 

“Spesso i limiti non sono reali, i limiti sono solo negli occhi di chi ci 

guarda”. Dalle parole di Simona Atzori emerge la disperata voglia della 

campionessa di convincere il pubblico “normale” a guardare al di là di ciò 

che può esprimere la limitazione di un corpo disabile. I limiti del corpo, 

infatti, non sempre corrispondono ai limiti dell’animo né tantomeno a quelli 
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della volontà. A dimostrazione delle parole della Atzori, tanti disabili, 

anziché lasciarsi vincere dalla malattia, si impegnano per emergere e 

superare, spesso grazie allo sport, i limiti fisici imposti dalla disabilità.  

Per l’enorme distanza percorsa dal punto di partenza, per i risultati di 

altissimo livello che riescono ad ottenere, per l’esempio che danno questi 

atleti meritano immenso rispetto e plauso generale e non devono essere 

affatto considerati atleti di “serie B”. 
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CAPITOLO 1 

Introduzione 

 

1.1    Definizione di disabilità 

L'International Classification of Funcioning, Disability and Health 

(ICF) e l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) definiscono la 

disabilità come "la conseguenza o il risultato di una complessa relazione tra 

la condizione di salute di un individuo, i fattori personali e i fattori 

ambientali che rappresentano le circostanze in cui vive l'individuo", 

cogliendo le difficoltà che l'individuo "disabile" può presentare a causa del 

suo particolare stato di salute all'interno del contesto in cui vive, ma 

evidenziando altresì ciò che di positivo c'è in lui, per potenziare al massimo 

le sue capacità residue. La disabilità non è perciò un'appartenenza ad una 

categoria e non si caratterizza come dato permanente, ma emerge come 

processo in relazione a specifici contesti. La logica dell'ICF è che la 

disabilità costituisca un tratto normale dell'essere umano, una sua 

caratteristica intrinseca: la disabilità, quindi, non è più un elemento 

caratteristico di un gruppo minoritario, di chi ha avuto una malattia o una 

menomazione, ma di tutti, perché tutti possono sperimentare questa 

condizione nell'arco della vita. L'ICF, pertanto, non riguarda 

necessariamente i disabili, ma tutte le persone in qualsiasi situazione. 
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L’ICIDH (International Classification of Impairments, Disabilities and 

Handicaps), pubblicato nel 1980, precedentemente all’ICF, faceva 

un’importante distinzione tra menomazione (impairment), disabilità e 

handicap: 

menomazione → perdita o anomalia delle funzioni psicologiche, 

fisiologiche o anatomiche; 

disabilità → limitazione o perdita (conseguente a menomazione) della 

capacità di compiere un’attività nel modo considerato normale; 

handicap → condizione di svantaggio sociale conseguente ad una 

menomazione o ad una disabilità. 

L'ICF, pubblicato nel 2001, rappresenta la revisione dell'ICIDH, dove 

il focus dell'attenzione viene spostato dalla menomazione alle condizioni 

che generano il disturbo ed alle conseguenze che la malattia produce, 

rappresentando un modello di classificazione di tipo bio-psico-sociale in cui 

la qualità della vita di una persona risulta dalla molteplicità di sistemi 

complessi che agiscono in maniera integrata.  

Anche in situazioni di particolare "disagio" fisico, lo sport può essere 

di grande aiuto: sport e attività motoria, infatti, da tempo sono riconosciuti 

come fonte di benessere fisico, mentale e sociale. Nonostante le ricerche ne 

dimostrino i benefici e le potenzialità in campo sia preventivo che 
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terapeutico e riabilitativo, tuttavia, disabilità e sport sono ancora un binomio 

poco diffuso. 

 

1.2   Giochi  Paralimpici  e  Organi  Sportivi   

Oggi, le Paralimpiadi sono il miglior ambasciatore per l'abbattimento 

delle barriere architettoniche e culturali, per l'inclusione e l'integrazione 

delle persone disabili nella società. Partecipare ai Giochi è il massimo per 

un atleta, sia che la parola successiva cominci per "O" (Olimpici), sia che 

cominci con il suffisso "Para". La parola Paraolimpico inizialmente 

combinava le parole paraplegic e olympic, ma poi, con l'inclusione di altri 

tipi di disabilità e la sempre più stretta collaborazione e unione con il 

Movimento Olimpico, è venuta a rappresentare la fusione tra parallel e 

olympic, a dimostrare quanto i due movimenti siano la faccia della stessa 

medaglia. Quando si parla dei Giochi Paralimpici ormai e fortunatamente si 

parla di sport, di abilità e non di disabilità, ma di quello che gli atleti 

possono fare, non di quello che non possono. 

Le Paralimpiadi rappresentano una manifestazione sportiva 

internazionale, estiva e invernale,  riservata agli atleti disabili che, in virtù di 

un accordo del 2001 tra il Comitato Olimpico Internazionale (CIO) e il 

Comitato Paralimpico Internazionale (IPC, International Paralympic 
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Committee), si svolge circa due settimane dopo la cerimonia di chiusura dei 

Giochi Olimpici, nella stessa sede e nelle stesse strutture. 

L’IPC è l’organizzazione internazionale che governa lo sport 

paralimpico, nata a Dusseldorf nel 1989, con il compito principale di 

supervisionare e coordinare l’organizzazione di tutte le manifestazioni 

sportive per disabili a livello internazionale. 

 

 

In Italia, l’attività paralimpica è gestita con successo dal Comitato 

Italiano Paralimpico (CIP) nato nel 2003 dalle ceneri della FISD 

(Federazione Italiana Sport Disabili). Il CIP, oltre a occuparsi dell’attività 

agonistica, si impegna nella promozione e diffusione per l’avviamento allo 

Logo dell’IPC – Rappresenta tre agitos di colore rosso, blu e verde, i tre colori più 

utilizzati nelle bandiere dei Paesi del mondo. È un simbolo di movimento attorno 

ad un punto centrale, il che enfatizza il ruolo dell’IPC come raggruppatore degli 

atleti da ogni parte del mondo. 
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sport di tutte le persone disabili in stretta collaborazione con l’IPC e il 

CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano). Esso regola le attività 

sportive sul territorio nazionale attraverso le Federazioni e le Discipline 

Sportive Paralimpiche. Alcune Federazioni sono affiliate sia al CONI che al 

CIP, poiché presentano una sezione paralimpica, come ad esempio la FCI, la 

FIPAV e la FIC; mentre altre sono affiliate solo al CIP in quanto si occupano 

esclusivamente di sport paralimpici: tra queste rientrano federazioni che 

coordinano sport praticati da atleti con specifiche disabilità come la FISPIC 

(Federazione Italiana Sport Ipovedenti e Ciechi), la FSSI (Federazione Sport 

Sordi Italia) e la FISDIR (Federazione Italiana Disabilità Intellettiva e 

Relazionale). A livello territoriale, il CIP promuove la pratica amatoriale 

(dilettantistica), mentre ad alto livello si occupa della preparazione delle 

squadre nazionali per i Giochi Paralimpici estivi e invernali. 

Per quanto riguarda la disabilità intellettiva, Special Olympic 

rappresenta una realtà molto importante: si tratta di un programma 

internazionale di allenamento sportivo e competizioni atletiche riconosciuto 

dal CIP. Nelle manifestazioni sportive Special Olympic si premiano tutti gli 

atleti partecipanti, in quanto lo sport è inteso soprattutto come strumento per 

accrescere l’autonomia e l’integrazione sociale della persona con disabilità, 

essendo quindi meno incentrato sull’agonismo. 
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1.3   Origini dello sport disabili 

L’inserimento di soggetti disabili in un contesto sportivo è un fatto 

relativamente recente. Lo sport per disabili affonda le proprie radici in Gran 

Bretagna, a partire da 1944, presso l’ospedale di Stoke Mendelville 

(Aylesbury), vicino Londra, grazie alla lodevole opera di Sir Ludwig 

Guttmann, neuro-chirurgo, direttore del suddetto centro di riabilitazione 

motoria. Tuttavia, la pratica sportiva come terapia per disabili era già 

presente nel XVIII e XIX secolo, in quanto club sportivi per sordi 

esistevano a Berlino sin dal 1888. 

Il centro di Stoke Mendelville fu aperto durante al Seconda Guerra 

Mondiale (1944) ed i primi paraplegici a cimentarsi nelle varie discipline 

sportive furono proprio i giovani appartenenti alle Forze Armate 

britanniche, portatori di lesioni midollari per cause belliche. Guttmann 

Logo del Comitato Italiano 

Paralimpico (CIP) 
Logo di Special Olympic 
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credeva fortemente alla possibilità che essi potessero riavere una vita 

normale nel più breve tempo possibile, e poiché molti di loro erano giovani, 

pensò che lo sport avrebbe potuto rivelarsi un eccezionale strumento di cura 

e riabilitazione. Egli mise a punto programmi d’allenamento rivoluzionari, 

rendendo partecipi tutti i pazienti. Grazie allo sport i soggetti paraplegici 

cominciarono a potenziare la muscolatura, principalmente degli arti 

superiori, riuscendo così ad acquisire equilibrio ed abilità motorie, e a 

servirsi più efficacemente della sedia a rotelle, indispensabile nella normale 

vita quotidiana. 

L’iniziativa del dottor Guttmann ebbe le prime conseguenze positive 

nel 1948, quando si tennero i primi giochi per persone disabili mielolese, a 

cui parteciparono ex membri delle Forze Armate britanniche. I Giochi di 

Stoke Mendelville, come furono chiamati, divennero per la prima volta 

internazionali nel 1952 quando partecipò anche una delegazione olandese. 

Ma è nell’edizione del 1960 che nascono le paralimpiadi moderne, con 

l’edizione di Roma, sebbene la denominazione Paralympic Games (Giochi 

Paralimpici) venne approvata ufficialmente dal CIO solo a partire dal 1984 

(Los Angeles). Fu proprio Roma ad anticipare i tempi, gemellando il più 

prestigioso degli eventi agonistici, l’Olimpiade, ai Giochi Internazionali di 

Stoke Mendelville riservati unicamente agli atleti paraplegici. Le basi per il 

futuro e definitivo abbinamento quadriennale tra queste due manifestazioni 

erano state gettate soprattutto grazie all’impegno organizzativo dell’INAIL 
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(Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni dal Lavoro) che 

cercò di concretizzare l’idea di Antonio Maglio, allora consulente medico 

superiore dell’INAIL e vice presidente del Comitato ordinatore dei Giochi, 

al quale può essere attribuita la paternità della nascita e dello sviluppo del 

movimento paralimpico in Italia. Maglio si era attivamente prodigato 

affinché i Giochi di Stoke Mendelville si svolgessero a Roma, nella stessa 

città che avrebbe ospitato i Giochi Olimpici del 1960. Vinse la sua battaglia 

e così i primi Giochi Olimpici per disabili, in particolare per paraplegici, si 

svolsero a Roma, con il benestare del CIO. 

 

 

 

 

Nonostante con i giochi di Roma 1960 fosse iniziata una nuova era, 

continuata solo con Tokyo 1964, in seguito le tensioni politiche e sociali 

Alcuni atleti in carrozzina posano durante una 

delle prime edizioni dei Giochi di Stoke 

Mendelville 

Cerimonia d’apertura dei Giochi 

Paralimpici di Roma 1960  
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(che all’epoca investivano molti paesi) e cause di natura logistica 

costrinsero il movimento paralimpico a cercare per cinque edizioni 

consecutive una sede per i Giochi diversa da quella prevista per i Giochi 

Olimpici. Sarà poi dal 1988, con l’edizione di Seul in Corea del Sud, che i 

giochi Paralimpici estivi si svolgeranno regolarmente nella stessa città che 

ospita le Olimpiadi. 

 

 

 

 

 

 

 

Nel corso degli anni, il numero degli atleti e delle nazioni partecipanti 

alle Paralimpiadi estive ha avuto un continuo incremento: si è passati da 400 

atleti di 21 nazioni a Roma 1960 ai 3053 di 61 nazioni a Seul 1988, fino agli 

ultimi Giochi di Rio de Janeiro 2016 che ha visto partecipare 4350 atleti di 

176 nazioni. 

Poster ufficiale dei  Giochi 

Paralimpici di Tokyo 1964 
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Per quanto riguarda invece le competizioni invernali per disabili, 

queste cominciarono a svilupparsi gradualmente dopo il Secondo conflitto 

mondiale, grazie ad un crescente numero di reduci e civili feriti che provò a 

riprendere l’attività sciistica. Tra i pionieri, il più importante é sicuramente 

lo svizzero Sepp Zwicknagl, che, amputato di entrambe le gambe, 

sperimentò, insieme ad altri, l’uso di protesi, alle quali in seguito furono 

apportate innovazioni, che portarono allo sviluppo del three-track-skiing 

praticato con una sola gamba e un solo sci, mediante l’uso di due grucce 

munite di due sci alle estremità. Nel 1948 furono disputate in Austria le 

prime gare in questa disciplina e il successo della manifestazione portò alla 

disputa dei primi campionati austriaci di three-track-skiing nel 1949. 

Nel 1970 si svolsero le prime competizioni di sci di fondo per atleti 

disabili e pochi anni dopo iniziarono, in Francia, i campionati di sci alpino e 

sci nordico per atleti amputati e con disabilità visive.  

I primi Giochi Paralimpici invernali debuttarono ufficialmente nel 

1976 a Ornskoldsvik (Svezia) e videro la partecipazione di 250 atleti di 14 

nazioni; anche i giochi invernali, come quelli estivi, hanno visto un continuo 

incremento dei partecipanti, fino ad arrivare agli ultimi Giochi Paralimpici 

di Sochi 2014 con la presenza di 1650 atleti di 47 nazioni. 
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Questo incremento degli atleti ai Giochi Paralimpici, sia estivi che 

invernali, dipende principalmente dal fatto che: 

1. nelle prime manifestazioni sportive partecipavano solo 

mielolesi; attualmente le gare sono aperte a tutti gli atleti che 

rientrano nella definizione di disabilità; 

2. l’aspettativa di vita dei disabili si è notevolmente allungata, 

grazie al miglioramento delle terapie mediche e fisioterapiche e 

soprattutto grazie all’attività sportiva; 

3. le opportunità per i disabili di praticare sport sono aumentate e 

aumentano di anno in anno. 

Akira Taniguchi (Japan), con l’utilizzo 

del three-track-skiing (categoria Super 

G) durante i Giochi Paralimpici 

invernali di Sochi 2014 (foto di Tom 

Pennington) 

Italia e USA durante un incontro di 

hockey (foto di Roberto Serratore) 
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1.4   Sport: diritto universale 

“A chi non è campione resta solo il ruolo di spettatore” (C. Girelli). 

Lo sport, però, non può essere considerato solo come pratica 

agonistica e professionale; ridurre lo sport solamente all’agonismo 

rappresenta un pregiudizio che lo riserva limitatamente a pochi 

professionisti e allontana tutti gli altri dal praticarlo. In quest’ottica a 

perderci non sono solo le persone, private della propria esperienza motoria e 

corporea, ma lo sport stesso, ridotto a gesto tecnico eccezionale, impoverito 

delle proprie potenzialità formative. Se lo sport rappresentasse tutto questo, 

non potrebbe certo riguardare le persone con disabilità, come del resto gran 

parte della popolazione, a cui resta soltanto, oltre al “ruolo da spettatore”, 

l’attività fisica di tipo riabilitativo. 

È quindi necessario che si ritrovi una diversa cultura del movimento e 

dello sport che risulti inclusiva rispetto alle diverse caratteristiche e 

modalità di funzionamento di tutte le persone, siano essi disabili, anziani o 

bambini. Ripensare lo sport sotto questo aspetto significa recuperare e 

potenziare le finalità di tipo formativo ed educativo, facendo emergere 

soprattutto gli aspetti sociali e culturali dell’attività sportiva. 
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CAPITOLO 2 

Benefici fisici e relazionali dello sport per il  

soggetto disabile 

 

Nelson Mandela, in occasione dei Laureus World Sport Awards di 

Monaco (2000), disse che “lo sport ha il potere di cambiare il mondo … ha 

il potere di creare speranza dove prima c’era solo disperazione … è più 

potente dei governi nel rompere le barriere razziali ed è capace di ridere in 

faccia a tutte le discriminazioni”. Queste parole riflettono molto bene i casi 

delle persone con disabilità che hanno trovato nello sport il sostegno per non 

rinunciare alla vita e superare sé stessi ogni giorno. “In tutte le società”, dice 

Irina Bokova, direttore generale dell’UNESCO, “lo sport ci fa sognare ed è 

una fantastica forza di cambiamento positivo”. Sia a livello professionale 

che a livello amatoriale, lo sport è fondamentale per le persone con 

disabilità, in quanto rappresenta uno strumento per mantenersi in forma, 

agendo inoltre come via per l’inclusione sociale. Il diritto allo sport per ogni 

individuo e, quindi, la partecipazione all’attività sportiva, soprattutto per le 

persone con disabilità, va fortemente tutelato: lo sviluppo dello sport e 

dell’attività fisica e ricreativa per i disabili diventa strumento essenziale per 

il miglioramento della qualità della loro vita e contribuisce inoltre alla 

riabilitazione e all’integrazione di questi soggetti a livello sociale. 
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La persona disabile non viene vista più come oggetto di semplice 

assistenza, come accadeva in un passato non troppo remoto, ma è finalmente 

soggetto di diritto, al quale vengono riconosciute pari opportunità.  

L’attività del CIP, come sottolineato precedentemente, è mirata, infatti, 

ad assicurare a tutti i soggetti un’opzione sportiva da esercitare in ogni 

momento, facendo crescere inoltre la coscienza di poter accedere alla pratica 

sportiva, per migliorare la propria vita e la condizione di benessere. Lo sport 

sarà dunque strumento di cultura, di recupero, di integrazione, valori 

indispensabili per ogni cittadino, sia esso disabile o meno. 

 

2.1   Benefici fisici 

È risaputo che i benefici dello sport siano moltissimi e innegabili, e 

che questi si manifestino principalmente a livello fisico. Il disabile, infatti, 

convive con pesanti modificazioni della propriocezione, della esterocezione, 

delle sensazioni relative al dolore/piacere, sperimentando una crisi dell’unità 

psicofisica dovuta ad un deficit nell’integrazione mente/corpo. Attraverso 

l’educazione psicomotoria e la pratica sportiva, però ha modo di 

sperimentare una nuova integrazione mente/corpo. Ha quindi la possibilità 

di migliorare sul piano cognitivo attraverso una conoscenza più consapevole 

del proprio corpo; sul piano fisico aumentando la forza muscolare, la 

capacità di equilibrio, la coordinazione motoria e imparando a superare la 
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fatica; sul piano sportivo, acquisendo conoscenze tecniche sulle varie 

discipline sportive, incentivando la comunicazione interpersonale e la 

collaborazione, rispettando le norme condivise. 

Una mancata esperienza di movimento, invece, crea nel disabile una 

condizione ancor più sfavorevole per l’esplicarsi delle connessioni neuronali 

che stanno alla base sia dei possibili apprendimenti motori sia di quelli 

cognitivi. Per questo sarebbe fondamentale una pratica motoria fin dai primi 

anni di vita, periodo in cui si struttura lo schema corporeo, vale a dire 

l’immagine interiorizzata del nostro corpo e delle sue possibilità d’azione. 

Se, quindi, un bambino avesse la possibilità di sperimentare una serie di 

movimenti il più ampia possibile, aumenterebbe notevolmente il numero di 

sinapsi neuronali, cioè di quelle connessioni che rimarranno nel suo 

patrimonio neurofisiologico e che saranno utili per lo sviluppo armonico del 

soggetto nel suo complesso, dagli aspetti cognitivi a quelli mnemonici, fino 

a quelli emozionali e intrapsichici.  

Lo sport, pertanto, migliora la qualità della vita dei disabili, in 

particolare di quelli con deficit locomotori, soprattutto soggetti con lesioni 

spinali. La mancanza di attività funzionale degli arti inferiori 

(principalmente) e l’uso della sedia a rotelle determina un aumento del 

rischio di insorgenza di patologie cardiovascolari che rappresentano la 

principale causa di morte (circa 19%). Inoltre tra le caratteristiche fisiche 

del disabile fisico-paraplegico e cerebroleso si avranno sicuramente: ridotta 



19 

 

funzionalità globale dell’apparato respiratorio e muscolare; scarsa forza e 

resistenza alla fatica; basso consumo di ossigeno, dovuto a mancanza di 

movimento e a patologie correlate (infezioni recidivanti dell’apparato 

respiratorio e urinario, vasculopatie, piaghe da decubito, edemi per 

insufficienza venosa, disturbi digestivi, demineralizzazione ossea, 

depressione). 

Lo sport, quindi, permette di uscire da questo “ciclo debilitante” 

determinando diversi tipi di vantaggi: 

 incremento del consumo di ossigeno e aumento della 

funzionalità cardiocircolatoria, polmonare e muscolare; 

 incremento della forza muscolare; 

 riduzione dell’incidenza di malattie cardiocircolatorie, 

respiratorie e urinarie; 

 riduzione dell’obesità e delle malattie ad essa correlate; 

 miglioramento della postura e della coordinazione dei 

movimenti; 

 rallentamento della demineralizzazione ossea; 

 mantenimento delle funzioni intellettive e riduzione degli stati 

depressivi; 
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 riduzione delle complicanze mediche e dei ricoveri ospedalieri. 

 

2.2   Benefici socio-relazionali 

Parlare di sport nell’ottica dei diritti umani vuol dire parlare di 

“inclusione” del soggetto disabile nella vita comunitaria. Il movimento 

mondiale delle persone con disabilità ha fornito la seguente definizione: 

“[…] L’inclusione è un diritto basato sulla piena partecipazione delle 

persone con disabilità in tutti gli ambiti della vita, su base di eguaglianza in 

rapporto agli altri, senza discriminazioni, rispettando la dignità e 

valorizzando la diversità umana, attraverso interventi appropriati, 

superamento di ostacoli, e pregiudizi, sostegni basati sul main streaming, in 

maniera da vivere nelle comunità locali […]”. 

Sulla base di questa definizione si può affermare che l’integrazione 

sociale è un elemento di fondamentale importanza; essa deve essere 

realizzata e promossa sia all’interno delle relazioni primarie, sia di quelle 

secondarie, andando ad individuare il livello di integrazione delle persone 

disabili anche attraverso la valutazione del grado di partecipazione attiva 

alla vita sociale. A tal proposito risulta particolarmente significativa l’analisi 

della pratica di attività sportive a livello sia agonistico che amatoriale, 

considerando pertanto lo sport come mezzo privilegiato di integrazione. 
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Il disabile nel corso della sua vita, si trova molto spesso a far fronte a 

diversi tipi di difficoltà sia a livello dell’autonomia sia a livello della socio-

affettività. Grazie all’attività sportiva, però, si può agire sulle abilità 

individuali, favorendo sia lo sviluppo di capacità innate, che l’acquisizione 

di nuove e diverse abilità; con la pratica di attività sportiva la persona 

disabile può sperimentarsi e mettersi in gioco, imparando a controllare il 

proprio corpo, scoprendo di avere abilità inaspettate, e sviluppando il senso 

di autoconsapevolezza e la fiducia nelle proprie capacità, contribuendo 

infine allo sviluppo dell’autostima e di una percezione del sé positivo, 

contribuendo a formare e rafforzare il senso d’identità. 

Inoltre lo sport, essendo caratterizzato da regole e competizione, 

favorisce il miglioramento delle capacità di interazione con gli altri. Si 

potrebbe pensare che una situazione di competizione possa rappresentare un 

elemento di esclusione per il disabile, intendendo le regole come ulteriore 

limite, e l’eventuale sconfitta potrebbe essere percepita come sconfitta 

personale spingendo il disabile a chiudersi maggiormente in sé: ma non è 

affatto così. Infatti l’attività sportiva permette al soggetto disabile di 

incanalare tutte le tensioni interne in manifestazioni motorie socialmente 

accettabili, riuscendo ad inserirsi all’interno del gruppo-squadra. Inoltre, lo 

sportivo mette in gioco le proprie componenti prestazionali e quelle di tipo 

relazionale, rapportandosi agli altri secondo parametri tecnici quali regole e 

schemi di gioco, a testimonianza del fatto che le regole non rappresentano 
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un elemento limitante della persona, ma un fattore fondamentale per gestire 

al meglio le proprie energie e instaurare sane relazioni sociali. 

Lo sport, quindi, facilita non solo il recupero funzionale, ma anche e 

soprattutto l’autonomia personale, agendo sulle conseguenze emotive e 

sociali del trauma. Attività sportiva non solo come momento di svago, ma 

soprattutto come elemento fondamentale per lo sviluppo fisico e mentale 

della persona trasmettendo valori che tengono in considerazione lo sviluppo 

motorio, mentale, relazionale ed emotivo. Ciò può rappresentare motivo di 

crescita ed emancipazione, dato dal confronto e dalla socializzazione con gli 

altri, attraverso la percezione immediata della propria efficienza e 

l’affinamento di quelle capacità motorie che possono dar vita a stimolazioni 

positive, in grado di concretizzarsi anche nello svolgimento di un’attività 

agonistica. 

Anche la scelta della disciplina sportiva da praticare ha il suo 

significato ai fini salutari. Tendenzialmente sarebbe preferibile scegliere 

sport di squadra, che permettano una maggiore quantità di possibilità 

relazionali, sia con i compagni che con gli avversari e dove gli eventuali gap 

prestazionali possono essere colmati proprio dal fatto di essere inseriti in un 

gruppo e nella distribuzione appropriata dei ruoli. Non è da escludere 

nemmeno la pratica di uno sport individuale, nei casi in cui le abilità e le 

attitudini psicologiche dell’atleta lo permettano. Gli sport di squadra però 

sono più adatti a sostenere la motivazione e consentono inoltre all’individuo 
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di superare momenti di crisi; il senso di collaborazione tra giocatori, 

rappresenta una delle caratteristiche fondamentali del gioco di squadra, dove 

ogni atleta si sente parte di una catena in cui ogni anello da il suo contributo. 

Nel caso di ragazzi meno abili, come nel disabile psichico, il rischio 

potrebbe essere quello di sentirsi un’ “anello debole”, ma il senso di 

appartenenza al gruppo e il solo farne parte rappresenta motivo di grande 

orgoglio e soddisfazione, indipendentemente dalla prestazione fornita. 

Pertanto lo sport può essere uno dei pochi ambiti in cui il disabile può 

sentirsi realizzato e soddisfatto del raggiungimento di un obiettivo, non 

dipendendo dalle singole capacità ma dal collettivo.  

 

2.3   Dallo sport-terapia allo sport disabili 

Che lo sport abbia un innegabile valore nel complessivo benessere di 

una persona è un assioma sanitario, riconosciuto da una pluralità di trattati 

internazionali; inoltre, che abbia ricadute positive nella possibilità di 

riabilitazione e abilitazione della persona con disabilità è un’altrettanta 

verità, essendo riconosciuto uno speciale status alle “attività fisiche 

adattate” (APA), vale a dire attività fisiche e sport mirati all’interesse e alle 

capacità di persone con specifiche caratteristiche di salute. 
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Sarebbe dunque riduttivo pensare allo sport praticato da soggetti 

disabili solo come una delle possibili forme che assume un’attività di tipo 

riabilitativo. 

La possibilità di praticare attività sportiva è, per il soggetto disabile, 

anzitutto un diritto umano fondamentale riconosciuto dalla Convenzione 

delle Nazioni Unite sui Diritti delle Persone con Disabilità (articolo 30, 

Convenzione dell’ONU), includendo lo sport tra un’altra serie di attività che 

sono altrettanti diritti fondamentali per le persone con disabilità. Questa 

prospettiva, da un lato toglie allo sport quell’aura medica, riabilitativa e 

curativa, dall’altro gli conferisce una dimensione ben più importante: quella 

dell’ordinario, in quanto può essere perseguito in qualunque momento della 

vita. Non più, o comunque non solo, un’attività che abbia per desinenza il 

termine “terapia” (sport-terapia), ma un’attività di tipo ordinario, che il 

soggetto può svolgere in piena autonomia. La Convenzione, però, non 

rinnega il valore riabilitativo e abilitativo della pratica sportiva, ma, in 

questo contesto, ne amplia la sua portata, estendendo il suo valore oltre la 

sola dimensione socio-sanitaria. 

Lo Sport-Terapia, come afferma il Castellano, è un attività motoria 

organizzata di tipo sportivo, individuale o di gruppo, a bassa soglia di 

competitività, praticata da soggetti con identica patologia disabilitante 

temporanea o permanente (V. Castellano, 2002). 
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L’avviamento all’attività motorio sportiva inizia in ospedale con 

l’ausilio di personale specializzato e con un intervento psicologico che 

risulta determinante ai fini della riabilitazione post-traumatica, definendo 

obiettivi che condurranno alla consapevolezza dello stato di malattia e 

all’accettazione di quest’ultimo. 

L’avviamento alla pratica sportiva per questi soggetti, passa 

necessariamente per la riabilitazione, quella che è stata definita Sport-

Terapia, attraverso una pratica di tipo psicomotorio che consenta al soggetto 

di trasformarsi da oggetto della riabilitazione a soggetto attivo dell’azione. 

Con l’attività sportiva, il soggetto disabile percepisce nuovamente una 

gratificazione fisica, che deriva dal sentire i propri muscoli, capaci di offrire 

sostegno e soprattutto movimento. A livello psicologico, invece, lo sport-

terapia aiuta a riacquistare la stima di sé persa in seguito al trauma. 

All’interno dello sport-terapia, si possono distinguere due aspetti diversi tra 

loro correlati: lo sport inteso come attività ludico-motoria e lo sport come 

attività agonistica. Queste due componenti agiscono in modo differente sulla 

componente psicologica e su quella motoria, di attivazione muscolare e di 

coordinazione. Attraverso l’attività ludico-motoria, l’individuo riacquisisce 

maggiore sicurezza nelle proprie possibilità motorie, riuscendo a scaricare le 

normali tensioni psicologiche che si creano con il mondo esterno e 

formulando una presa di coscienza di sé nell’ambito sociale. Con l’attività 

sportiva agonistica, invece, l’individuo riesce a rafforzare sé stesso anche 
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sul piano psicologico: alla base del comportamento agonistico, ci sono 

bisogni di affermazione, il desiderio di emergere e di rassicurarsi sulle 

proprie capacità. L’agonismo può essere inteso come un comportamento 

aggressivo, considerando l’aggressività nella sua concezione positiva, come 

capacità di modificare l’ambiente rispetto alla possibilità di prendersi uno 

spazio vitale. Il gruppo sportivo rappresenta, dunque, il contesto principale 

dove l’aggressività può essere manifestata, conoscendo un confronto diretto 

con l’avversario, nel rispetto delle regole, dove si impara ad accettare la 

sconfitta e a gestire la rabbia senza lasciarsene sopraffare. 

Lo sport diventa così un campo di allenamento fisico e psicologico nel 

quale il disabile può vivere e far crescere la sua personalità, paragonando 

l’attività sportiva ad un setting terapeutico, all’interno di uno spazio 

protetto, dove è possibile confrontarsi con altre persone, aventi le stesse o 

simili problematiche. L’attività motoria assume infatti valenze che vanno ad 

abbracciare la totalità dell’uomo sia dal punto di vista sociale che 

psicologico, rappresentando un fattore determinante nella crescita motoria 

del soggetto sia disabile che normodotato. 

La spinta riabilitativa dello sport  (incentivata dal lavoro svolto da 

Ludwig Guttmann e da Antonio Maglio) è stata senz’altro di fondamentale 

importanza per la diffusione di pratiche sportive e per la diffusione e il 

perfezionamento delle attrezzature e degli ausili per praticarlo (dalla 

struttura delle carrozzine, al loro assetto). Ciò permise allo sport per disabili 
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di passare da un’attività impensabile per chi aveva una menomazione ad 

un’attività che poteva assumere, oltre al ruolo riabilitativo, anche quello 

agonistico. 
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CAPITOLO 3 

Classificazione delle disabilità  

ai Giochi Paralimpici 

 

Assistendo i Giochi Paralimpici o leggendo le notizie di sport per 

disabili, si è sicuramente sentito parlare di categorie paralimpiche alle quali 

appartengono gli atleti. Le classificazioni funzionali spesso possono 

rappresentare delle sigle sconosciute, ma, in realtà, sono un elemento di 

fondamentale importanza per lo sport paralimpico: garantiscono pari 

condizioni di competizione tra tutti gli atleti disabili presenti ai Giochi, 

dandogli l’opportunità di gareggiare in maniera più equa possibile.  

Le categorie paralimpiche sono state pensate dal Comitato 

Paralimpico Internazionale e sono definite per ogni sport, rappresentando 

parte integrante del regolamento stesso. Esse si differenziano a seconda 

della patologia, del grado di disabilità e in base alle funzionalità fisiche 

dell’atleta. All’interno di ciascuna categoria possono essere presenti diversi 

livelli della stessa disabilità, ma aventi uguale profilo funzionale 

permettendone il confronto sportivo e competitivo. 

I primi sistemi di classificazione erano basati principalmente 

sull’aspetto medico, considerando l’attività sportiva come estensione del 
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processo riabilitativo. Gli atleti ricevevano una determinata classe di 

appartenenza basata sulla diagnosi medica valida per tutte le discipline 

paralimpiche, nella quale veniva valutata la forza muscolare attribuendo un 

punteggio ad ogni singolo movimento (mani, braccia, tronco, gambe e piedi) 

e dalla somma di questi punteggi veniva individuata, in base ad una tabella, 

una categoria. 

0 punti I muscoli non presentano funzionalità 

1 punto Attività contrattile insufficiente a provocare movimento 

2 punti Capacità di movimento assistita (in assenza di gravità) 

3 punti Capacità di superare la resistenza offerta dai segmenti corporei 

4 punti Buona capacità di contrazione 

5 punti Contrazione muscolare normale 

 

Con il passare degli anni, però, lo sport paralimpico assunse maggiore 

autonomia, non essendo più soltanto uno strumento riabilitativo. 

Presentandosi l’esigenza di rendere le competizioni più eque possibili, fu 

rimesso in discussione il sistema di classificazione. Pertanto, durante le 

Paralimpiadi di Seul (1988) ci fu una riunione delle varie Federazioni 

Internazionali (IBSA – Ciechi, ISOD – Amputati, CP-ISRA – Cerebrolesi e 

ISMWSF – Para-tetraplegici) che, oltre a manifestare l’intenzione di 

istituire un unico comitato internazionale (l’attuale IPC), decretarono una 

diminuzione drastica del numero di categorie. Ma solo nel 2007furono 
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approvati dall’IPC due documenti ufficiali con lo scopo di portare coesione 

al sistema di classificazione, definendo i criteri di eleggibilità in base all’ 

“Impairment”, vale a dire l’impatto che la disabilità ha sullo sport.  

Dopo Seul, le 34 categorie si ridussero a 20, portando 

all’emarginazione, all’interno di una stesa disabilità, delle patologie più 

gravi, che fisiologicamente hanno più bisogno di praticare sport. Purtroppo, 

il fine agonistico e spettacolare promuove la ricerca del limite della 

performance dell’atleta favorendo soggetti con limitazioni funzionali 

inferiori. 

Oggi, la classificazione di un atleta viene effettuata attraverso una 

valutazione di carattere medico (forza muscolare e mobilità articolare) e una 

di carattere funzionale (gesto atletico), andando a distinguere tre categorie di 

disabilità: motoria, sensoriale e intellettiva. 

La disabilità motoria è caratterizzata dalla parziale o totale limitazione 

del movimento, comprendendo impedimenti neuro-muscolo-scheletrici: 

 diminuzione della forza; 

 diminuzione del range di movimento; 
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 amputazioni
1
 e dismelie

2
; 

 differente lunghezza degli arti; 

 lesioni midollari
3
 (tetraplegia e paraplegia); 

 lesioni cerebrali
4
 (comprendono patologie come spasticità, 

atetosi e atassia); 

 nanismo (bassa statura), focomelia e displasia congenita 

dell’anca. 

Riguardano, quindi, soggetti che per difetto dello sviluppo, congenito 

o acquisito, malattia o altro, possono diventare incapaci nell’uso del corpo e 

delle sue membra. 

                                                           

1 L’amputazione può derivare da un trauma fisico o da un processo patologico in caso di 

tumore o cancrena.  

2 Le dismelie sono anomalie congenite degli arti, assimilabili sul piano funzionale alle 

amputazioni. 

3 Una lesione a livello midollare può provocare un’interruzione della trasmissione nervosa 

tra il Sistema Nervoso Centrale, il Sistema Nervoso Periferico e le innervazioni viscerali e 

muscolari. Queste lesioni possono andare a determinare da lievi disturbi della sensibilità 

fino alle paralisi complete. Quando la lesione midollare è compresa nel tratto cervicale si ha 

una tetraplegia, cioè paralisi dei quattro arti, se invece la lesione è compresa tra la 1ᵅ 

vertebra toracica e la 2ᵅ sacrale si avrà una paraplegia, vale a dire paralisi parziale o 

completa degli arti inferiori e della parte inferiore del corpo. 

4 Una lesione cerebrale è una lesione accidentale dell’encefalo nel periodo iniziale della vita 

che determina una paralisi cerebrale. È una lesione non ereditaria, né di carattere evolutivo 

che causa un danno di entità variabile della coordinazione, del tono, e della forza 

muscolare.  
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La disabilità sensoriale è una alterazione più o meno grave della 

funzionalità degli organi di senso, in particolare vista e udito. Per quanto 

riguarda la classificazione per gli atleti con disabilità visiva, essa è ancora 

un sistema prettamente medico e le categorie paralimpiche vengono 

applicate per tutti gli sport. Le classificazioni paralimpiche generali per la 

disabilità visiva si possono dividere in tre gruppi: 

 B1: assente o bassissima percezione visiva della luce in 

entrambi gli occhi (ciechi totali); 

 B2: bassa percezione visiva, con capacità di riconoscere oggetti 

o contorni (ipovedenti gravi); 

Matt Stutzman (USA), nato senza le 

braccia, utilizza le gambe per 

competere nel tiro con l’arco (foto di 

Thomas Lovelock) 

Lara Baars (Olanda) – T40 

lancio del peso femminile (foto 

di Hagen Hopkins) 
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 B3: atleti con la più alta acuità visiva (ipovedenti lievi). 

 

 

La disabilità intellettiva è un condizione di deficit psichico, che 

riguarda coloro che presentano una minorazione mentale dovuta a difetto di 

funzioni e di attitudini con o senza alterazioni organiche cerebrali. Ne fanno 

parte: la sindrome di Down, l’autismo, l’epilessia, le patologie del 

comportamento, i ritardi psicomotori, ecc… 

Le categorie paralimpiche seguono un criterio definito “eleggibilità”, 

sulla base del quale, per favorire una competizione alla pari, viene fatta una 

distinzione solo in base al livello sportivo-agonistico e non in base al grado 

della disabilità. L’atleta viene sottoposto a due valutazioni, seguendo i 

principi dell’IPC e quelli stabiliti dall’INAS (The International Federation 

of sport for para-athletes with an intellectual disability), andando così a 

Thalita Vitoria Silva (BRA) si prepara 

per la partenza della finale 4x100m 

donne T11-13 a Rio 2016 (foto di Simon 

Bruty) 

Wilson Bii (KEN) con la sua guida 

Benard Korir compete nei 1500m 

maschili T11 a Rio 2016 (foto di Al 

Tielemans) 



34 

 

determinare una diagnosi della disabilità intellettiva e una valutazione 

dell’impatto che la disabilità ha nella pratica della specifica disciplina. 

Come detto in apertura di capitolo, con la nascita di questa 

classificazione, nasce l’esigenza di evidenziare queste categorie con una 

“sigla” composta da una lettera e due numeri: la lettera sta ad indicare il tipo 

di sport, il primo numero indica la disabilità e il secondo stabilisce il tipo di 

impedimento. Più basso è il numero, più alto è il grado di disabilità. 

Ad esempio, l’atletica possiede tre tipologie di macro-categorie:  

 prefisso “T” (track) per le gare su pista (corse o corse in 

carrozzina) e le gare di salto; 

 prefisso “F” (field, campo) per le competizioni di lancio; 

 prefisso “P” per le prove multiple (Pentathlon). 

A questi si affiancano i numeri, a seconda della tipologia di disabilità e 

del suo grado e si possono dunque classificare gli atleti nelle seguenti 

categorie e sottocategorie: 

1. Atleti su sedia a rotelle: 

 lesioni spinali e della colonna, handicap muscolo-scheletrici e 

malformazioni congenite (da T51 a T54 e da F51 a F57); 

 paralisi e lesioni cerebrali (da T32 a T34 e da F32 a F34). 
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2. Atleti deambulanti: 

 amputazioni, lesioni spinali e nervose, handicap muscolo-

scheletrici, malformazioni congenite (da T42 a T46 e da F40 a 

F46); 

 paralisi e lesioni cerebrali (da T35 a T38 e da F35 a F38); 

 ipovedenti e non vedenti (da T11 a T13 e da F11 a F13); 

 disabilità intellettive (T20 e F20). 

Esempio: la campionessa di velocità Martina Caironi, portabandiera 

agli ultimi Giochi Paralimpici di Rio, gareggia nella categoria T42, dove 

“T” sta appunto per Track (pista di atletica), “4” sta per amputazione e “2” 

indica che l’amputazione è sopra al ginocchio (amputazione transfemorale). 

 

                            

                                                       

 

Lukasz Mamczarz (POL) - Salto in alto 

- T42 (foto di Atsushi Tomura) 

Martina Caironi (ITA) durante la finale 

del salto in lungo - T42 ai Giochi 

Paralimpici di Rio 2016 (foto di 

Alexandre Loureiro) 
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Nel ciclismo, invece, le classificazioni seguono quelle del mezzo 

utilizzato e delle abilità residue:  

 l’H sta ad indicare l’handbike, dove nelle categorie H1/H3 gli 

atleti gareggiano reclinati e nelle H4/H5 invece gareggiano 

seduti; 

 la T è la categoria che prevede l’utilizzo di un triciclo, per atleti 

con equilibrio precario e problemi di coordinazione (T1 e T2); 

 la C è la categoria di atleti con disabilità agli arti e al tronco che 

però utilizzano una bicicletta classica (C1/C5); 

 la B è la categoria per disabili visivi che prevede l’uso di un 

tandem con l’ausilio di una guida vedente. 

Marcel Hug (CH) dopo aver vinto 

la finale degli 800m – T54 a Rio 

2016 (foto di Simon Bruty) 

Richard Whitehead (GB) vince la finale 

dei 200m – T42 a Rio de Janeiro 2016 

(foto di Matthew Stockman) 
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Nella categoria H4 il più famoso è sicuramente Alex Zanardi, ex pilota 

automobilistico, amputato ad entrambi gli arti inferiori, plurimedagliato ai 

Giochi Paralimpici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  

 

Altro esempio può essere rappresentato dalla scherma in 

carrozzina, dove invece il criterio è esclusivamente funzionale, potendo 

distinguere tre classi in base alle abilità di movimento ed estensione degli 

arti superiori: 

 A, pieno movimento del tronco; 

Gara nella categoria H1-2-3-4 a Rio de 

Janeiro 2016 (foto di Thomas Lovelock) 

 

 

Alex Zanardi - Medaglia 

d’argento nella categoria 

H5 a Rio de Janeiro 2016 

(foto di Friedmann Vogel) 
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 B, movimenti ridotti della parte superiore del tronco (Bebe Vio); 

 C, disabilità in tutti e quattro gli arti. 

 

 

 

 

 

Nel nuoto le categorie vengono suddivise a seconda delle abilità 

residue dell’atleta e in base alle specialità: S sta per “stroke” (stile libero, 

dorso e farfalla), SB sta per “breakstroke” (rana) e SM sta per “medley” 

(misto). Dopo la lettera, i numeri dall’1 al 10 indicano atleti con disabilità 

Loredana Trigilia, Bebe Vio e 

Andreea Ionela Mogos dopo la 

conquista del bronzo nel fioretto a 

squadre a Rio de Janeiro 2016 

A destra l’azzurro Marco Cima, 

paraplegico, compete nella categoria B 

(foto di Augusto Bizzi) 

Nella foto a sinistra Bebe Vio 

campionessa olimpica nel 

fioretto – categoria B (foto di 

Augusto Bizzi) 
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motorie, dall’11 al 13 atleti con disabilità visiva (come per l’atletica) e il 

numero 14 indica atleti con disabilità intellettiva.  

 

 

 

                                                                            

                                                                             

Gli sport di squadra, invece, come basket in carrozzina e sitting volley, 

funzionano in maniera ancora diversa: ad ogni membro di una squadra viene 

assegnato un punteggio che ne indica il livello di impedimento fisico e la 

somma totale dei punteggi dei singoli atleti (che vanno dall’1 al 4,5) non 

deve superare una certa soglia, per garantire equità nella competizione. In 

particolare, nel Sitting Volley (di cui si parlerà in maniera più approfondita 

nel prossimo capitolo), la WOVD (World Organization Volleyball for 

Disabled) riconosce due classi: la Disabilità (D) e la Minima Disabilità 

(MD). Per quest’ultima categoria il regolamento internazionale prevede la 

presenza di due soli giocatori nella squadra, di cui solo uno in campo: 

Rudy Garcia Tolson (USA) - Categoria 

S8 Farfalla (foto di Bob Martin)             

Lou Fangyou (CHN) in vasca 8 - 

Categoria S6 Rana  (foto di Bob Martin) 
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queste restrizioni possono essere modificate per competizioni a livello 

nazionale e territoriale. 

 

 

 

La disabilità è sport specifica: una compromissione in una data 

disciplina può non influire in un'altra. Potranno esistere delle differenze fra 

gli atleti appartenenti alla stessa classe, ma queste non devono essere 

eccessive e, in ogni caso, dovranno essere tali da consentire lo svolgimento 

della competizione in maniera equa. 

Pertanto, gli atleti vengono valutati da una commissione, detta 

Comitato di classificazione; nel corso della visita di classificazione, l’atleta 

mostrerà alla commissione l’attrezzatura sportiva che eventualmente 

utilizzerà in gara e che userà nel corso delle prove pratiche cui sarà 

Matt Scott (USA) e Junior da Silva 

(BRA) durante una partita di basket in 

carrozzina a Rio de Janeiro 2016 (foto 

di Lucas Uebel) 

Jefinho (BRA) e Abderrazak Hattab 

(MA) in un contrasto durante una partita 

di calcio a 5-un-lato (B1) a Rio 2016 (foto 

di Al Tielemans) 
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sottoposto dal Comitato di classificazione. Al termine di questa valutazione, 

l’atleta disabile viene indirizzato verso un solo sport.  

La classificazione è un processo continuo: all’inizio della propria 

carriera agonistica, l’atleta viene classificato in una certa categoria, la quale 

in seguito potrebbe essere modificata anche su richiesta dell’atleta stesso, a 

causa di un miglioramento o di un peggioramento della condizione di 

disabilità. Qualora la Commissione ritenga che l’atleta non possa competere 

alle Paralimpiadi, questo non vuol dire che non sia disabile, ma che la sua 

menomazione non è sufficientemente grave da costituire un handicap 

oppure che non è una menomazione primaria idonea per competere in un 

determinato sport. 

La commissione sarà composta da Medici, Tecnici e Fisioterapisti, 

convocati a svolgere le funzioni di Classificatori; le classificazioni 

normalmente avranno luogo nel corso di Manifestazioni sportive ufficiali 

organizzate nell’ambito dell’attività dell’IPC, del CIP, o della FISPES 

(Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali), relative alla 

disciplina praticata dall’atleta da classificare. 

Questa procedura dell’IPC non deve però sembrare un modo freddo di 

trattare la disabilità: essa si rende indispensabile a causa dell’ampia classe di 

disabilità che possono esistere e al fine di mettere ogni atleta nelle stesse 

condizioni di coloro con i quali compete. 
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CAPITOLO 4 

Sitting Volley: regole, tecnica  e  

aspetti del gioco di squadra 

 

4.1    Introduzione al Sitting Volley 

 Il Sitting Volley è una disciplina paralimpica, variante della pallavolo 

tradizionale, che viene giocata da atleti disabili. Nato come disciplina 

adattata, consiste nel volley giocato restando seduti a terra (sitting), senza 

l’utilizzo di ausili sportivo-tecnologici dedicati e potendosi spostare anche 

tramite la spinta delle braccia, ma mantenendo, nel momento del tocco di 

palla, una qualsiasi parte del busto a contatto col suolo. “Senza alcun 

attrezzo, come la carrozzina per il basket o l’hockey”, dichiara Marco 

Nicolini (atleta di sitting volley), “nel sitting si è soli, a misurarsi con le 

proprie capacità residue e con gli altri, siano essi compagni o avversari”. 

Nel sitting volley non vi è la differenziazione dei gradi di abilità come, 

invece, esiste in altre discipline. Una volta seduti a terra, infatti, le diverse 

abilità tendono a livellarsi, permettendo di far convivere atleti con disabilità 

parecchio differenti. È per questo motivo inoltre che all’interno delle 

squadre di sitting volley possono coesistere, ai fini promozionali, disabili e 

normodotati, esprimendo insieme anche un buon livello tecnico, 



43 

 

rappresentando quindi un esempio importante di cooperazione e soprattutto 

di inclusione. 

 

Seguendo le orme del lavoro svolto dal dottor Guttmann, il sitting 

volley fu introdotto nel 1956 in Olanda (nazione tra le più avanzate 

nell’assistenza alla disabilità), sempre nell’ambito di un ospedale militare, 

da un’intuizione di Tammo Van der Scheer e Anton Albers, che 

assemblarono le caratteristiche del Sitzball con quelle della pallavolo 

tradizionale. Il Sitzball si era sviluppato in Germania qualche anno prima ed 

è una variante della pallavolo giocata da squadre di cinque giocatori seduti a 

terra; la variante più evidente è che il gioco prevede la possibilità del 

rimbalzo a terra della palla dopo essere stata colpita.  

Inoltre, c’erano stati anche diversi tentativi di praticare la pallavolo 

stando seduti su una sedia a rotelle, con scarsa efficacia perche il gioco 

Morteza Mehrzad (Iran), affetto da 

acromegalia, è il secondo uomo più alto 

al mondo (246cm) che ha trascinato la 

sua nazionale alla conquista della 

medaglia d’oro a Rio 2016 

Katie Hallowey (USA) leggenda del 

Sitting Volley statunitense, due volte 

medaglia d’argento ai Giochi 

Paralimpici e medaglia d’oro a Rio de 

Janeiro 2016 (foto da Getty Images) 
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diventata poco dinamico e pertanto questa modalità venne presto 

abbandonata. 

Parallelamente allo sviluppo del Sitting Volley, nasce in Inghilterra lo 

Standing Volleyball, gioco praticato con le stesse regole del volley 

tradizionale stando in piedi e da atleti prevalentemente amputati. 

Sitting e Standing Volley furono inserite come discipline dimostrative, 

per i soli tornei maschili, nel programma dei Giochi Paralimpici di Toronto 

1976 e come discipline ufficiali dai Giochi di Arnhem del 1980. I due sport 

hanno avuto un percorso parallelo fino ai Giochi di Sydney 2000; dal 2004, 

con i Giochi di Atene, lo Standing Volley fu eliminato dalle paralimpiadi per 

lasciare il posto al Sitting Volley femminile. 

 

 

Atleti durante una partita di Beach 

Sitting Volley (www.paravolley.ue) 

La selezione australiana di Standing 

Volley durante i Giochi Paralimpici di 

Sydney 2000 
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Il Sitting Volley e tutto il “ParaVolley”
5
 sono coordinati a livello 

internazionale dalla WOVD e quindi dall’IPC: la WOVD (World 

Organization Volleyball for Disabled – Organizzazione Mondiale Pallavolo 

per Disabili) fondata nel 1992, è un organismo stabile e indipendente, con lo 

scopo di organizzare le competizioni internazionali di Sitting e Standing 

Volley, il tutto in collaborazione con la FIVB (Federation Internationale de 

VolleyBall) e l’IPC. Alla WOVD, naturalmente, fanno capo le federazioni 

continentali come la ECVD (European Committe Volleyball for Disabled), 

la quale ha il ruolo di favorire lo sviluppo del ParaVolley nel continente 

europeo attraverso un programma articolato di promozione, formazione e 

competizioni. 

 

 

 

 

 

 

                                                           

5 Il termine “ParaVolley” indica l’insieme delle quattro discipline pallavolisti che per 

disabili: Sitting Volley, Standing Volley, Beach Sitting Volley e Beach Standing Volley 
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4.2    Principali regole di gioco 

Il Sitting Volley non necessita di grandi strutture, ma solo di uno 

spazio limitato, da attrezzare con una rete, all’interno di una palestra o di 

uno stanzone confortevoli, con pavimentazione idonea (piana, orizzontale, 

uniforme) e soprattutto pulita, visto che l’attività dei giocatori si svolge 

scivolando da una postura tecnica seduta con la spinta delle braccia e 

l’appoggio a terra delle mani. 

Il regolamento ha molto dalla pallavolo tradizionale; il campo da 

gioco è un rettangolo di m 10x6 (leggermente più piccolo di quello da 

pallavolo), diviso in due metà di 6x5 metri, ciascuno con una linea di 

attacco distante 2 m dall’asse della linea centrale. La rete è collocata 

verticalmente sopra la linea centrale e il bordo superiore misura da terra m. 

1,15 per le squadre maschili e m. 1,05 per quelle femminili. Come nella 

pallavolo tradizionale, si ha la presenza di due antenne flessibili di fibra di 

vetro montate alle estremità delle bande laterali della rete; i pali che 

sostengono la rete avranno  un altezza di m. 1,25 e dovranno essere distanti 

dalle linee laterali 0,50-1,00 m.  

Il pallone è uguale a quello usato nel Volley. Una squadra sarà 

composta da massimo 12 giocatori, compresi due giocatori classificati come 

“MD” (Minima Disabilità); i sei giocatori in campo possono avere solo un 
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giocatore con “MD”, anche quando il Libero (giocatore specialista 

difensore) è in campo. 

Il gioco prevede il confronto tra due squadre, entrambe formate da 6 

giocatori (e 6 riserve), e lo scopo è lo stesso del Volley tradizionale: inviare 

la palla sopra la rete, affinché cada a terra nel campo avversario ed evitare, 

di conseguenza che ciò avvenga nel proprio campo. Ogni squadra ha a 

disposizione tre tocchi. 

Una delle regole principali riguarda il contato con il suolo e le 

traslocazioni; durante le azioni di gioco con la palla, gli atleti devono 

rimanere a contatto con il suolo con una parte del loro corpo, dalle natiche 

alle spalle. Una breve perdita di contatto è permessa nelle azioni difensive a 

condizione che la palla non sia più alta del bordo superiore della rete. Per il 

resto è proibito alzarsi, sollevarsi e fare passi. Durante il servizio il 

giocatore, mentre colpisce la palla, si deve trovare con le natiche dietro la 

linea di fondo, e le sue gambe possono anche toccare il campo. Una grande 
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differenza con la pallavolo tradizionale è la possibilità, da parte dei giocatori 

di prima linea, di murare il servizio avversario; pertanto saranno adottati 

servizi insidiosi per evitare il muro.  

I giocatori della prima linea possono effettuare un colpo d’attacco a 

qualsiasi altezza, purché il contatto con il pallone avvenga entro il proprio 

spazio di gioco. Inoltre un difensore può completare qualsiasi tipo di attacco 

ad ogni altezza, a condizione che al momento dl colpo, le natiche non 

tocchino e non superino la linea d’attacco. Lo stesso giocatore può effettuare 

un attacco stando in prima linea senza superare però, al momento del 

contatto, il bordo superiore della rete.  

I termini che stabiliscono la vittoria sono i medesimi di quelli del 

volley. 

 

4.3     Aspetti tecnici, tattici e metodologici 

Nel sitting volley, o pallavolo paralimpica che dir si voglia, sono 

ammesse, come giustamente si può immaginare, disabilità di un determinato 

tipo, poiché serve ed è indispensabile la stabilità del bacino; saranno  

necessari inoltre una buona base motoria, un buon bilanciamento nella 

posizione seduta e un buon indice di forza negli arti superiori per favorire la 

velocità di spostamento. Pertanto sono concessi tutti i tipi di disabilità fisica, 
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come amputazioni (il gruppo più rappresentativo del ParaVolley), 

malformazioni, lesioni muscolo-scheletriche o anche lesioni spinali di tipo 

“basso”(lesione del midollo a livello dorsale e lombo-sacrale).  

Gli insegnanti e gli allenatori, per ottenere il massimo, dovranno 

conoscere le caratteristiche specifiche delle lesioni dei propri atleti, sapere 

come queste influiscano sull’apprendimento, individuare e far accrescere le 

loro potenzialità sommerse e tal volta adottare strategie alternative nel caso i 

metodi tradizionali non risultino efficaci. 

L’insegnante-allenatore, soprattutto nella fase iniziale, deve essere in 

grado di semplificare la modalità di apprendimento della struttura del 

movimento, attraverso l’utilizzo di strategie di facilitazione, riducendo il 

grado di difficoltà del pattern motorio in maniera logica e efficace, in modo 

che l’allievo sia in grado di percepire sensazioni uguali a quelle della 

corretta esecuzione del gesto tecnico. Pertanto è consigliabile un approccio 

metodologico di tipo globale, in modo che il gesto sia percepito e vissuto in 

maniera completa, anche se ancora grossolanamente. Inoltre nel primo 

approccio con il gesto, vi è un apprendimento del ritmo generale del 

movimento; il movimento globale semplificato, assieme al ritmo esecutivo, 

costituiscono le fondamenta su cui inserire i presupposti dei successivi 

apprendimenti. Ottenuti i primi risultati, si può passare dunque ad un 

metodo globale-analitico ed analitico. 
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Prima di trattare quelli che sono i fondamentali del Sitting Volley, 

inevitabilmente, bisogna soffermarsi su uno degli aspetti caratterizzanti del 

Sitting Volley: le traslocazioni. Gli spostamenti, o traslocazioni, sia per la 

particolarità della posizione seduta che il giocatore assumono e sia per il 

particolare modo in cui si muovono necessitano uno stile attentivo e una 

capacità di osservazione delle varie situazioni che avvengono nel campo 

avversario, indispensabili per fornire input necessari ad intervenire in modo 

rapido ed opportuno. Inoltre, l’anticipazione motoria, e quindi 

l’accorciamento dei tempi di reazione, qui risulta ancora più importante per 

essere pronti prima possibile sotto la palla. 

Esistono diversi tipi di traslocazioni, che devono essere adattate in 

base al deficit fisico del giocatore e in base alla situazione di gioco:  

- Spostamenti individuali: 

 spostamenti antero-posteriori; 

 spostamenti laterali; 

 spostamenti con cambi di direzione. 

- Spostamenti collettivi: 

 in situazione di muro; 

 in situazione di difesa. 
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Le traslocazioni antero-posteriori corrispondono, come nel volley 

tradizionale, alle basi del gioco e vanno continuamente allenate e migliorate 

nella velocità e nella resistenza. Attraverso una spinta a terra delle braccia, 

vi sarà un sollevamento minimo dei glutei, e subito dopo un recupero 

dell’equilibrio del corpo. Appena terminata la spinta a terra, le braccia 

saranno protese nella direzione del pallone favorendo un intervento anche 

impegnativo. 

Le traslocazioni laterali invece risultano più impegnative poiché meno 

naturale di quelle antero-posteriori e comportano un’apertura in fuori e 

l’appoggio del braccio corrispondente alla direzione dello spostamento, con 

la spinta di entrambe le braccia e l’innalzamento delle natiche. 

Gli spostamenti con  cambi di direzione nascono dalla necessità di 

diverse combinazioni di movimenti che gli atleti nella posizione seduta 

devono saper affrontare in maniera ottimale e con naturalezza. 

Gli spostamenti collettivi invece avvengono sia in occasione del muro, 

ma anche per le strategie difensive, dove è necessario essere in grado di 

muoversi in maniera coordinata e sistematica per non lasciare troppi spazi 

scoperti. 

L’apprendimento della tecnica dei fondamentali del Sitting Volley per 

individui diversamente abili dovrà iniziare, come si è detto, dalla 

conoscenza globale del gioco, quindi con un approccio graduale, in modo da 
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evitare tutte le difficoltà iniziali che potrebbero scoraggiare il soggetto 

all’avvio di una nuova attività, mantenendo un equilibrio dinamico posturale 

e controllando il pallone di gioco con le varie tecniche esecutive. 

 

I fondamentali, gli stessi del Volley ma con un grado di precisione 

maggiore, sono: il palleggio, il bagher, l’attacco, il muro e il servizio. 

Il palleggio rappresenta la forma più ricorrente di passaggio del 

pallone, favorendo continuità e precisione dell’azione. Viene usato per 

passare la palla, per alzare ai fini dell’attacco o per inviare la palla stessa nel 

campo avversario. Non ci sono grandi differenze con il palleggio della 

pallavolo, a parte il fatto che stando seduti bisogna saper gestire al meglio il 

lavoro degli arti superiori abbastanza forti da poter spingere a sufficienza il 

pallone in tutte le zone dl campo. La prima difficoltà nell’apprendimento di 

questo fondamentale sarà la mancanza di precisione che obbligherà a degli 

Nelle immagini si può vedere un allenamento guidato dal prof. Luigi Bertini, 

presso il PalaMaddalene di Chieri, mirato all’apprendimento del palleggio con 

esercizi propedeutici a coppie (Fenera Chieri ‘76) 



53 

 

spostamenti il più rapidi possibili per trovarsi con la verticale del capo sotto 

la palla. 

Il bagher è la tecnica di passaggio del pallone, quando questo risulta 

troppo basso per essere palleggiato; prevede modalità diverse in base al 

piazzamento del giocatore, della sua velocità di spostamento e della zona di 

intervento rispetto al bersaglio, che sarà molto spesso il palleggiatore della 

squadra. Nel Sitting Volley, lo spazio disponibile per il movimento delle 

braccia è molto minore rispetto a quello di un giocatore di volley, dato che 

la respinta viene effettuata in posizione seduta e spesso a pochi centimetri 

dal pavimento, e quindi con necessità di un anticipazione motoria 

abbastanza elevata e un tempismo esecutivo notevole. Le difficoltà iniziali 

nell’apprendimento saranno dovute principalmente all’errata valutazione 

della velocità e della distanza della palla in movimento. 

 

James Elliot Stuck (USA) al palleggio 

durante un match tra Stati Uniti e 

Germania ai Giochi di Rio 2016 (foto di 

Friedemann Vogel)  

Felicia Voss-Shafiq (Canada) riceve in 

bagher durante una partita di Sitting 

Volley a Rio 2016 (foto di Atsushi 

Tomura) 
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Anche nel Sitting Volley il colpo d’attacco rappresenta il gesto tecnico 

più rappresentativo; l’avvicinamento del giocatore alla rete, con delle 

traslocazioni, deve avvenire ad una velocità sufficiente per consentire la 

conclusione dell’azione, con necessità, inoltre, di aggiustamenti individuali. 

Le braccia si muovono in avanti e in alto, ricercando la massima altezza per 

il colpo, il quale deve avvenire al di sopra della rete e con la mano ben 

aperta. La tecnica fa molto affidamento sulla manualità e sulla velocità di 

movimento dell’attaccante, in quanto l’assenza del salto riduce molto i 

margini nei confronti del muro. Inoltre molti atleti, per mantenere la stabilità 

del colpo sula palla, poggiano a terra, quando possibile, l’arto non 

dominante, migliorando così l’efficacia e le possibilità direzionali. 

Il muro nel Sitting viene utilizzato sia per contrastare gli attacchi, sia, 

vista la particolarità del regolamento, per intercettare il servizio avversario, 

il che modifica notevolmente la tattica della ricezione e le strategie di gioco. 

Il servizio, anche nel Sitting Volley, ha lo scopo di fare direttamente 

punto, o di mettere in difficoltà l’avversario, oltre che iniziare il gioco. 

Come da regolamento, il giocatore in battuta deve stare con l’appoggio delle 

natiche dietro la linea di fondo e può tenere le gambe anche dentro il campo. 

Possono essere considerati tra i fondamentali tecnici anche la difesa e 

la ricezione: senza una buona tecnica di difesa, la squadra non sarà in grado 

di “ricostruire” il gioco e completarlo con un’azione d’attacco; sarà il 
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giocatore a decidere la maniera con cui intervenire, che si basa sulla propria 

abilità, sul proprio bagaglio tecnico e sulle caratteristiche dell’attacco 

avversario. Invece, le tecniche di ricezione fanno uso sia del bagher in tutte 

le sue varianti, che del palleggio, vista anche la possibilità di murare il 

servizio. Saranno importanti in questo caso la posizione d’attesa e 

l’atteggiamento dei giocatori, pronti ad intuire le tipologie del servizio e le 

direzioni della palla. 

 

 

 

Finale del World Sitting Volleyball 

Championship 2014 tra Brasile e 

Bosnia – attacco del giocatore 

brasiliano e muro del giocatore 

bosniaco (foto di Jay Keeping) 

Servizio di una volontaria della 

Fenera Chieri ’76 durante una 

esibizione al PalaMaddalene nel 

2015 
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Il Sitting Volley, come anche tutti gli altri sport per disabili, devono 

essere supportati da una buona preparazione fisica specifica, che tenga conto 

dell’eterogeneità degli atleti e delle loro diverse esigenze e necessità, 

richiedendo in gran parte un lavoro individualizzato. Deve essere tenuta in 

particolare considerazione la prevenzione di possibili incidenti e infortuni, 

che in questo ambito determinerebbero un grosso problema nel 

proseguimento della pratica sportiva. Sarà necessaria, dunque, la 

pianificazione di un protocollo di lavoro che preveda principalmente il 

potenziamento fisiologico dell’atleta e in particolare di quei distretti 

muscolari maggiormente sollecitati nelle traslocazioni e nelle risposte 

tecniche: ad esempio la mobilità e la propriocezione delle spalle, il 

rafforzamento della cuffia dei rotatori e degli arti superiori in generale, la 

stabilità delle scapole, ecc…  

Un buon lavoro funzionale porterà al miglioramento della stabilità e al 

controllo del corpo nella postura seduta e in particolare dei muscoli 

antigravitari con effetti benefici anche sulla funzione respiratoria. 

Il fondamento metodologico principale, per quanto riguarda il lavoro 

fisico per soggetti disabili, è sicuramente quello di non nuocere 

ulteriormente, evitando ogni forma di esasperazione, favorendo il 

prolungamento dell’attività sportiva e anche il raggiungimento di qualche 

risultato. Inoltre sarà di basilare importanza la collaborazione con il medico 



57 

 

dello sport sia per la tutela sanitaria sia per monitorare l’attività del 

giocatore. 

 

 

 

 

Si inizierà, dunque, dopo un riscaldamento adeguato (che porta 

gradualmente il corpo ad una condizione di preparazione psico-fisica e 

cinestesico-coordinativa), con esercizi a carico naturale, come piegamenti 

sulle braccia a terra da posizione prona, esercizi per i polsi e le dita, esercizi 

addominali e dorsali. Successivamente, impostando il lavoro con 

sovraccarichi o con alcune macchine, si dovrà tenere conto del tipo di 

disabilità fisica e pianificare il programma di allenamento in base alle 

possibilità individuali di prestazione. 

 

 

Nelle immagini si può vedere la fase di riscaldamento dell’allenamento condotto dal 

prof. Luigi Bertini, con esercizi di mobilità e stretching (Fenera Chieri ‘76) 
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4.4    Diffusione e prospettive future 

Il Sitting Volley, però, è rimasto per molto tempo semisconosciuto in 

Italia, anche se molto praticato all’estero; solo dopo le Paralimpiadi di 

Londra 2012, le prime paralimpiadi mediatiche, è stato messo un importante 

tassello che ha dato la spinta decisiva affinché anche nel nostro paese ci 

fosse attenzione per questa attività. 

Il 2017 è stato e sarà un anno di fondamentale importanza per il 

Sitting Volley Italiano: infatti quest’anno innanzitutto è stato organizzato il 

primo campionato nazionale ufficiale di questa disciplina.  Precedentemente 

si era provato ad organizzare dei tornei nazionali ai quali partecipavano 

soltanto rappresentative inter-regionali; quest’anno, nei mesi di maggio e 

giugno, si è svolto nuovamente un “primo” campionato di Sitting Volley, 

aperto a squadre miste disabili-normodotati, ma con almeno 2 disabili 

sempre in campo, strutturato su 3 gironi per gli uomini e 2 gironi per le 

donne per un totale di 16 formazioni partecipanti (10 maschili e 6 

femminili). Rotonda (Potenza), Parma e Roma, sono state le sedi della fase 

iniziale di questa prima edizione e il gran finale (il 3 giugno 2017) ha avuto 

luogo all’Adriatic Arena di Pesaro (in occasione della tappa pesarese della 

World League) assegnando i primi scudetti della storia del Sitting Volley 

alla Dream Volley Pisa in campo femminile e all’ASD Pallavolo Missaglia 

in campo maschile. 
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Inoltre il 2017 rappresenterà un altro momento significativo per la 

storia del Sitting Volley italiano e azzurro in particolare: quest’anno infatti 

entrambe le rappresentative nazionali prenderanno parte ai Campionati 

Europei della disciplina, in programma a Porec in Croazia dal 6 all’11 

novembre prossimi. La squadra italiana maschile ha già avuto la 

soddisfazione di scendere in campo nell’edizione precedente; per le ragazze 

della nazionale femminile invece si tratta di un esordio assoluto. 
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Tutto ciò rappresenta solo un piccolo passo per la crescita futura di 

tutto il movimento del ParaVolley; Rio 2016 purtroppo è rimasta solo un 

sogno, e adesso, dopo gli Europei, l’obiettivo sono i Mondiali e la tanto 

agognata qualificazione ai Giochi Paralimpici di Tokyo 2020. 

“Il mio sogno”, dice Nadia Bala (giocatrice azzurra di Sitting Volley), 

“è che questo sport si possa diffondere sempre di più in tutta Italia entrando 

nelle federazioni regionali e provinciali. Vorrei che se un ragazzo chiedesse 

informazioni per poter iniziare a giocare, trovasse nel suo territorio la 

società e le strutture adatte per ottenere una riposta positiva. In Italia però,” 

prosegue l’azzurra “non è ancora possibile. Ci sono infatti territori in cui, ad 

esempio, non esistono società che praticano sitting volley (come in Sicilia, 

Puglia e Trentino)”. 
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Conclusioni 

L’obiettivo di questa tesi non è solo quello, comunque molto 

importante, di descrivere l’ampio ed eccezionale mondo dello sport disabili, 

ma anche e soprattutto dimostrare che lo sport non è prerogativa esclusiva 

dei fisicamente integri, ma che tutti, anche i soggetti disabili possono 

cimentarsi in varie discipline, magari le più congeniali alle patologie di cui 

sono affetti. Oggi, fortunatamente, vi è una nuova visione e considerazione 

dello sport disabili, grazie soprattutto al dissolversi di certi radicati ed 

insensati pregiudizi che vedevano il disabile come un soggetto immobile, da 

compatire e giudicare con sufficienza. Lo sport, pertanto, come si è spesso 

sottolineato nel corso di questo lavoro, riveste un ruolo fondamentale nello 

sviluppo fisico e sociale anche della persona disabile: lo scopo 

fondamentale sarà quindi quello di riuscire, attraverso la pratica dello sport, 

a stimolare le capacità residue del disabile, recuperandone anche lo stato 

psicologico, in quanto una grave disabilità fisica può produrre una 

depressione psichica, rendendo il soggetto totalmente astenico e demotivato. 

A tal proposito Alex Zanardi, dopo la vittoria in handbike alla Milano 

City Marathon, disse: “la vita è sempre degna di essere vissuta e lo sport dà 

possibilità incredibili per migliorare il  proprio quotidiano e ritrovare 

motivazioni”. 
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Vorrei citare un altro, anche se meno conosciuto, grande esempio, 

portatore di valori sportivi e umani: Ibrahim Hamato, campione di ping 

pong senza braccia, che ha fatto di questo motto la sua filosofia di vita: 

“nessun sogno è irraggiungibile se ci impegniamo davvero fino in fondo”. 

L’auspicio più grande è che l’attenzione nei confronti della disabilità 

possa diffondersi, in breve tempo e grazie allo sport, in maniera più 

omogenea e più radicata in tutta Italia. 
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